Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ad integrazione di quanto comunicato nella informativa resa al
momento della stipula del contratto di assicurazione con CARGEAS Assicurazioni S.p.A., si informa sull’uso
dei dati personali effettuato tramite questa app.
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie:
1. identificativi e di contatto: nome e cognome, codice fiscale, CAP, e-mail, numero telefono;
2. relativi al sinistro: data, luogo (dati di geolocalizzazione), descrizione, immagini sinistro, soggetti coinvolti;
3. relativi alla ricerca officine autorizzate: dati di geolocalizzazione.
Scopo generale della app è quello di agevolare l’interazione dell’Assicurato registrato con la Compagnia in
particolare per:
a.
b.
c.
d.

conoscere la propria posizione assicurativa;
comunicare un sinistro;
avere un contatto con la Compagnia (rubrica);
ricercare l’officina di riparazione convenzionata più vicina.

Per tali finalità è necessario il suo consenso al trattamento che potrà prestare cliccando sull’apposito
bottone. In caso di rifiuto non sarà possibile la registrazione e la prestazione dei servizi relativi alla app.
I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità ed in particolare i dati
relativi alla geolocalizzazione:
• per la finalità di ricerca della officina convenzionata, sono cancellati appena completata la ricerca;
• per la finalità di localizzazione del sinistro, sono conservati fino alla definizione del sinistro.
I dati possono essere comunicati a soggetti, anche esteri, che collaborano con la Compagnia nell’ambito
della c.d. “catena assicurativa”, il cui elenco aggiornato è disponibile nella sezione Privacy policy del Sito
Internet www.cargeas.it. I dati personali non vengono diffusi.
Per avere statistiche sull’uso della app, finalizzate al miglioramento della sua efficacia, viene utilizzato un
cookie analitico di terza parte (Google Analytics) per il quale è necessario suo consenso. In caso di rifiuto il
cookie non sarà utilizzato. La Privacy policy dalla Compagnia, contenente l’informativa sull’uso e la
disabilitazione dei cookie, è consultabile nella sezione Privacy policy del Sito Internet www.cargeas.it.
Titolare del trattamento è CARGEAS Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, Via Tolmezzo 15.
Responsabile del trattamento è il dott. Luigi Federici, domiciliato per le funzioni presso la sede della
Compagnia. I diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 possono essere esercitati inviando una richiesta a:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio Segreteria Societaria – Via Tolmezzo 15, 20132 Milano
(Tel. 02499801 – fax 0249980497 – privacy@cargeas.it ).
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